
 

Cos’è Erasmus+ 
 

Erasmus Plus è il 

programma dell’Unione 

europea per l’Istruzione, la 

Formazione, la Gioventù e 

lo Sport 2014-2020 

Il programma, approvato 

con il Regolamento UE N 

1288/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, 

combina e integra tutti i 

meccanismi di 

finanziamento attuati 

dall’Unione Europea fino al 

2013, tra cui i progetti di 

mobilità internazionale per 

studenti universitari, meglio 

conosciuto col nome di 

Erasmus 

Per ulteriori e più 

dettagliate informazioni si 

consiglia di consultare il 

seguente sito 

www.erasmusplus.it 

 

 

 

Cos’è il progetto Erasmus per studenti TRMIR  
 

Federazione nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni 

sanitarie tecniche (FNO TSRM PSTRP) ha promosso, all’inizio 

del 2016, un progetto per incentivare la partecipazione degli 

studenti dei corsi di laurea per TRMIR ai percorsi di mobilità 

internazionale. La Federazione nazionale è convinta che tali 

esperienze, effettuate durante il percorso di studi 

universitario, possano essere particolarmente stimolanti e 

coinvolgenti, oltre ad apportare notevoli vantaggi sia per lo 

studente che per il futuro professionista: aumento del 

bagaglio culturale, maggior partecipazione in seno alla 

comunità scientifica internazionale, miglioramento di 

capacità e competenze, rafforzamento del senso di 

appartenenza a una categoria in continua evoluzione. 

L’opportunità di usufruire di borse di studio comunitarie 

attraverso il Programma Erasmus offre a chiunque la 

possibilità di spostarsi all’interno dell’UE, partecipando a 

percorsi di studio e, in particolare, di tirocinio, ottenendo al 

rientro dal soggiorno un riconoscimento in crediti formativi 

universitari (CFU), con il conseguente vantaggio di non 

dovere posticipare il conseguimento del titolo triennale. 

Sono tanti i benefici che un’esperienza in Erasmus può 

apportare: la possibilità di imparare una nuova lingua, la 

ricchezza che a livello personale può significare confrontarsi 

con culture diverse, poter sperimentare didattiche e 

procedure professionali differenti. Non da ultimo, a tutto 

questo si aggiunge, una volta terminati gli studi, anche la 

concreta possibilità di potere ricevere proposte di lavoro 

dalle aziende estere che hanno ospitato gli studenti per 

un’esperienza di tirocinio. 

 



 La Federazione nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie 

tecniche ti invita a consultare la sua pagina web 

http://www.tsrm.org 

 

 

Chi può accedere alle borse di studio 
 

Le borse di studio possono essere ottenute sia per periodi di studio che per periodi di tirocinio. 

Possono accedere alle borse di studio per l’Erasmus tutti gli studenti dei corsi di laurea per 

TRMIR, nonché gli studenti neolaureati, purché facciano domanda prima del conseguimento 

del titolo. Per informazioni dettagliate sulle varie forme di sovvenzione, sulla durata dei periodi 

permessi, nonché sulla differenza tra percorsi di studio e tirocinio, è possibile consultare il sito 

di Erasmus+ alla pagina www.erasmusplus.it/universita/mobilita-degli-studenti. 

Come accedere alle borse di studio 
 

Per ricevere la sovvenzione, gli studenti e i neolaureati devono candidarsi presso le facoltà di 

appartenenza, che autonomamente gestiscono i bandi di mobilità, sia per studio che per 

tirocinio. Il primo passo da compiere è quello di consultarsi col proprio Coordinatore/Direttore 

di corso di laurea, che supporterà lo studente in tutto il suo percorso formativo, compreso 

quello compiuto all’estero. Ogni Università è dotata di un proprio Ufficio internazionale, 

delegato allo svolgimento di tutte le pratiche burocratiche inerenti la mobilità tra Paesi UE, 

nonché promotore di supporto e consulenza per gli studenti intenzionati a candidarsi nelle liste 

di mobilità. Tutti gli assegnatari di soggiorno potranno, inoltre, usufruire di corsi a distanza 

gratuiti per l’apprendimento della lingua del Paese ospitante, attraverso una piattaforma della 

Commissione Europea denominata Online Linguistic Support. La FNO offre agli studenti la 

possibilità di potere ricevere consulenza anche da parte dal suo Ufficio internazionale, che può 

essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: erasmus@tsrm.org 

Funzioni e obiettivi dell’Ufficio internazionale federativo 
L’Ufficio internazionale della FNO TSRM PSTRP ricopre funzioni di collegamento tra la Federazione e 

le società che rappresentano all’estero il nostro gruppo professionale. In particolare, collabora con 

l’European Federation of Radiographer Societies (EFRS, link: http://www.efrs.eu), organo operante in 

tutti gli ambiti che interessano il riconoscimento, lo sviluppo e la regolamentazione della nostra 

professione in Europa, a partire dalla formazione universitaria sino ad arrivare agli aspetti 

professionali specialistici. 

A tale proposito l’Ufficio internazionale, coordinato da Sonia Cuman, si avvale della collaborazione 

di colleghi esperti: Nicola Bizzocchi, Chiara Galeotti, Roberta Gerasia, Irene Rigott, Mauro Schiavini 

ed Eleonora Stefani.  
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